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Circ. n. 51 Lecco, 05-11-2020 

 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE 

IIS MEDARDO ROSSO 

 
 

Oggetto: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ IN PRESENZA DAL 09 AL 21 NOVEMBRE 2020 

 

  

− Visto  il DPCM del 3 novembre 2020:   

− art. 3, comma 4, lettera f: 

che impone lo svolgimento delle lezioni esclusivamente in modalità a distanza, fatta salva 

la  possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per 

garantire l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e in generale con bisogni 

educativi speciali; 
 

− art. 3, comma 4, lettera a: 

relativo agli spostamenti consentiti all’interno del territorio “caratterizzato da uno scenario di 

massima gravità e da un livello di rischio alto”; 
 

− art. 3, comma 4, lettera i: 

 che impone ai datori di lavoro pubblici il ricorso al lavoro agile per il personale in servizio, 

 limitando la presenza per le sole attività ritenute indifferibili; 
 

− art. 3, comma 3: 

relativo al monitoraggio periodico della situazione epidemiologica da parte del Ministero della 

salute e della permanenza delle attuali misure per almeno 14 giorni; 
 

− Richiamata la propria circolare n. 45 del 30-10-2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DECRETA 

 

• la prosecuzione della sospensione delle attività didattiche in presenza PER TUTTE LE CLASSI 

DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MEDARDO ROSSO”, dal 09 al 21 

novembre 2020; 

• che le attività didattiche in presenza saranno sostituite dalla didattica a distanza come dal vigente 

Piano della Didattica Digitale Integrata. 
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In forza di quanto citato in premessa l’accesso a scuola per entrambe le sedi - Liceo artistico “M. 

Rosso” e Istituto Tecnico CAT “G. Bovara” - è consentito: 

− al personale docente che intendesse svolgere le proprie lezioni a distanza avvalendosi delle 

strumentazioni messe a disposizione in loco o che necessiti di ritirare materiale necessario per 

l’implementazione della didattica integrata; 

− ai docenti di sostegno e relativi alunni che abbiano concordato lo svolgimento di alcune attività in 

presenza; 

− agli studenti per l’eventuale ritiro di materiale o strumenti messi a disposizione dalla scuola (es. 

computer in comodato d’uso) o per consegnare elaborati inerenti le discipline d’indirizzo e 

laboratoriali ritenuti necessari dai docenti, concordando tempi (preferibilmente di pomeriggio) e 

modalità con i docenti stessi; 

− al personale di Segreteria, che da venerdì 06 novembre 2020 lavorerà in turnazione tra lavoro 

agile e in presenza; 

− al personale Collaboratore scolastico per l’apertura degli edifici e per le necessarie operazioni di 

pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti. 

 

Alla presente si allega il modello dell’AUTOCERTIFICAZIONE necessaria per gli spostamenti; gli 

studenti dovranno completare la riga relativa agli “altri motivi ammessi…” 

 

Il Dirigente scolastico 

Carlo Cazzaniga 
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